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INFORMATIVA ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si informa che le domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria vanno presentate on-line, la
modalità privilegiata è quella dello SPID (Sistema pubblico di identità digitale). I cittadini possono trovare tutti i
dettagli relativi alla richiesta di attivazione dello SPID sulla pagina informativa dei Servizi Online della Provincia:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234
La Carta provinciale dei servizi (CPS) dovrebbe essere utilizzata, in via residuale, soltanto dai genitori che hanno
già la CPS attivata. Coloro che non hanno ancora proceduto all’attivazione della CPS è opportuno che si avvalgano di
SPID.
Le iscrizioni si dovranno necessariamente svolgere dal 04.01.2021 al 25.01.2021
Al fine di ridurre al minimo i rischi e di tutelare la salute sia dei genitori, sia degli operatori scolastici,
l’assistenza prestata dalla segreteria sarà tramite telefono 0461-764581o in via telematica.
Ufficio Alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì pomeriggio dalle ore 14.00
alle ore 16.00.
SCUOLA PRIMARIA
Per il passaggio alle classi successive della scuola primaria (alla-2^-3^-4^-5^) e della scuola secondaria di primo
grado alla 2^ e 3^) del nostro Istituto non è necessaria alcuna richiesta di iscrizione.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di primo grado da quest’anno scolastico il passaggio verrà
confermato attraverso la procedura on-line.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Le iscrizioni alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e della formazione
professionale va presentata dal 04 gennaio 2021 al 25.01.2021 ad un’unica istituzione scolastica del secondo ciclo,
utilizzando esclusivamente la procedura on-line.
Siete invitati a partecipare agli incontri informativi secondo il calendario cliccando sul link di collegamento:
PLESSO SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA DI
RONCHI VALSUGANA
SCUOLA PRIMARIA DI
CASTELNUOVO
SCUOLA PRIMARIA TELVE DI
SOPRA
SCUOLA PRIMARIA MARTER
SCUOLA PRIMARIA
RONCEGNO TERME
SCUOLA PRIMARIA
NOVALEDO
SCUOLA PRIMARIA TELVE
PLESSO SCUOLA
SECONDARIA
RONCEGNO
TELVE

GIORNO
Lunedì 18 gennaio
alle ore 18.00
Mercoledì 20 gennaio alle
ore 18.30
Giovedì 21 gennaio
alle ore 18.00
Lunedì 18 gennaio
alle ore 17.00
Venerdì 22 gennaio
alle ore 17.00
Mercoledì 20 gennaio alle
ore 17.30
Giovedì 21 gennaio
alle ore 17.00

LINK DI COLLEGAMENTO
https://meet.google.com/dzy-hbammmb?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/dzt-knry-rfo
https://meet.google.com/ihw-tujg-vtr
https://meet.google.com/rpw-yiib-cqo
https://meet.google.com/qov-vivf-ysr
https://meet.google.com/ega-sjzs-eti
https://meet.google.com/ncc-bxcz-uij

GIORNO

LINK DI COLLEGAMENTO

Lunedì 11 gennaio
alle ore 17.00
Mercoledì 13 gennaio
alle ore 16.00

https://meet.google.com/utz-vmpk-imq
meet.google.com/fbj-dbxg-otv

Il Dirigente Scolastico
Dott. Bruno Gentilini
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71
D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993
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